Decreto Ministro dell'Ambiente n. 74 del10.04.2015- Gestione Prowisoria Capitaneria di Porto di Napoli

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 11 DEL 07.03.2019
Oggetto:

NOMINA ASSISTENTE AL RUP- SERVIZI CONTABILI E TESORERIA

CIG:

Z9927874C9

CUP:

xxxxx

Capitolo:

30.1

Impegno:

5/2019

Il direttore f. f.
Visto il Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2007 - GU n. 85 dell0-4-2008;
Visto il regolamento di esecuzione ed organizzazione del30.07.2009 GU n.198 27.08.2009;
Visto il Decreto Ministro dell'Ambiente n. 74 del10.04.2015;
Visto la Convenzione tra Capitaneria di Porto di Napoli e Area Marina Protetta Punta Campanella
finalizzata alla Gestione della AMP Regno di Nettuno del 20.04.2016;
Visto la delibera n. 1 del 28.02.2019 a firma del Rappresentante legale dell'ente CA (CF) Pietro Velia di
approvazione del Bilancio Previsionale 2019;
PREMESSO CHE:
l'art.31 del nuovo Codice dei Contratti (approvato con D.lgs n. 50/2016), individua per ogni singola
procedura di affidamento di appalto o di concessione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le
fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dell'opera;
il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, tra i dipendenti di
ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla
struttura della pubblica amministrazione e con competenze professionali adeguate in relazione ai compiti
per cui è nominato;
entrambe le strutture organizzative delle due aree marine, in relazione ai compiti previsti per le specifiche
attività tecnico/progettuali/esecutive, non sono dotate di personale tecnico, e pertanto, è necessario un
supporto tecnico di affiancamento al RUP, per le procedure afferenti alla progettazione, affidamento ed
esecuzione, così come previsto dai commi 9 e 11 dell'art. 31 del D.lgs 50/16, ad un professionista con
adeguate competenze tecniche e amministrative, dotato di polizza assicurativa a copertura dei rischi
professionali ai sensi dell'art.24, comma 4 del Codice;
l'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e interno alle strutture organizzative degli
enti interessati, strutture prive di qualifiche tecniche;
l'art.31 comma 5 del Codice dei contratti pubblici, demanda alle linee guida n.3 del ANAC, i compiti del
RUP, nonché, in relazione alla complessità dei lavori, gli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a
quanto disposto dal codice;
VISTO CHE
l'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici con:- determina n. 10/2001 ha affermato che l'atto di nomina
deve costituire un prowedimento ad hoc con data certa e che deve contenere, tra le altre cose, i seguenti
elementi:
a)
definizione dei poteri necessari per l'espletamento dei compiti, rawisandone esplicitamente la
corrispondenza con la sfera di competenza giuridico-amministrativa sussistente in capo al dipendente;
b)
conferimento, nei limiti consentiti dalle norme ordinamentali e giuslavoristiche di settore, dei
poteri necessari per l'esercizio delle funzioni di RUP, qualora il designato ne sia privo;
ATTESO che è necessario individuare il RUP e la figura professionale ad esso di supporto, per tutte le
attività afferenti alla realizzazione dell'espletamento delle attività di contabilità, predisposizione ed invio
dichiarazioni fiscali e invii telematici Entrate!;
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PRESO ATTO che le Linee Guida n.3, "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l'affidamento di appalti e concessioni", approvate con Delibera n. 1096 del22 novembre 2016 deii'ANAC e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016, all'art.4 stabiliscono che il
RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante aggiornamento, e
deve aver maturato un'adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle
da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento, o prestando servizio di
dipendenza presso stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP, nello svolgimento di mansioni nell'ambito
tecnico/amministrativo;
oppure nell'esercizio di attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di imprese
operanti nell'ambito di lavori pubblici o privati;
RILEVATO che per appalti o concessioni di lavori di importo inferiore ad € 1.000.000,00, il RUP deve essere
almeno in possesso di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di
un corso di studi quinquennale;
DATO ATTO CHE:
agli atti di questo ente è presente il curriculum professionale del Rag. Ciro Raia nato a Ischia il 30/07/1974
C.F.: RAICRI74l30E329E;
l'art. 36, comma r, lettera a, del nuovo Codice dei contratti pubblici (approvato con il D.lgs n. 50/2016)
stabilisce che, per gli importi inferiori ad € 40.000,00, occorre procedere ad un "affidamento diretto
adeguatamente motivato";
è necessario garantire omogeneità e coerenza al procedimento, e che il Rag. Ciro Raia con il suo operato,
già prestato presso l'Area Marina, ha soddisfatto pienamente in analoghe attività, così come si evince dal
curriculum professionale e dall'offerta proposta per il presente incarico, il compimento dei seguenti
presupposti: 1) grado di soddisfazione maturato; 2) competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei
prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento; 3) qualità della prestazione.
GRADO DI SODDISFAZIONE MATURATO: il professionista rag. Ciro Raia, già affidatario di analoghi servizi
presso I'AMP, ha eseguito la prestazione con diligenza, a regola d'arte e in accordo con le attività comunali;
COMPETITIVITA' DEL PREZZO OFFERTO: il prezzo, offerto dal professionista, constatate le condizioni
proposte e la qualità, complessità e quantità del servizio richiesto, per le motivazioni innanzi esplicitate
appare ampiamente concorrenziale rispetto al mercato di riferimento;
QUALITA' DELLA PRESTAZIONE: l'operatore economico dotato di appropriato curriculum per l'intervento a
farsi, effettuando le prestazioni contrattuali con adeguata diligenza e professionalità, ha garantito una
ragguardevole qualità delle medesime, incontrando il vivo favore.
RITENUTO di poter procedere ad un affidamento diretto adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36,
comma r, lettera a, del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Igs n. 50/2016).
VISTO:
•
l'art. 5 della legge n. 241/1990;
•
il D.lgs n. 267/2000;
•
il D.lgs n. 50/2016;
la Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 dell' ANAC.
•
DETERMINA
1)
Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
2)
Di assegnare al sottoscritto Dott. Antonino Miccia, in qualità di Direttore dell'Area Marina Protetta
di "Punta Campanella" e collaboratore con funzioni specifiche anche di RUP dell'Area Marina "Regno di
Nettuno", l'incarico di RUP "Responsabile Unico del Procedimento" per le attività afferenti all'espletamento
delle attività di contabilità, predisposizione ed invio dichiarazioni fiscali e invii telematici Entratei"Regno di
Nettuno" con tutte le competenze ed i poteri di cui alle leggi richiamate in premessa;
3)
Di implementare l'attività di Responsabile Unico del Procedimento, con supporto tecnico al RUP, ai
sensi dei commi 9 e 11 dell'art. 31 D.lgs 50/2016, ad un professionista con adeguate competenze tecniche e
amministrative;
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4)
Di procedere all'affidamento diretto per l'incarico di Supporto al RUP, per le ampie motivazioni
riportate in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma r, lettera a, del nuovo Codice dei contratti pubblici, per
tutte le attività di contabilità, predisposizione ed invio dichiarazioni fiscali e invii telematici Entrate! della
AMP "Regno di Nettuno" al Rag. Ciro Raia nato ad Ischia il 30/07/1974 C.F.: RAICRI74L30E329E; per
l'importo complessivo di euro 6.000,00 oltre IVA contributo Cassa Previdenziale ed assistenza;
5)
Di imputare la spesa complessiva di euro 6.000,00 + IVA e contributo Cassa Previdenziale ed
assistenza sul capitolo Funzionamento ordinario dell'ente
G)
Che il professionista dovrà stipulare apposita copertura assicurativa ai sensi dell'art. 24 comma 4
del D.lgs 50/2016, per la responsabilità civile e professionale;

Il direttore f.f.
dott. Antonino Miccio
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